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SOMMINISTRAZIONE TEMPONEA DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
 
 

DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O: 

 

 

AL COMUNE DI _________________________________ 

 

OPPURE 

 

AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 

“Altino - Casoli” 

Vico Montaniera, 15  -  66043 – CASOLI (CH) 

 

 

 

ISTANZA SOMMINISTRAZIONE TEMPONEA DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI  

AGLI ARTT. 1, COMMA 108 DELLA L.R. n. 11/2008 
 

� nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere 
temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni sportive o musicali all’aperto (art. 1 – comma 108. L.R. 11/08). 
 

� in occasione di riunioni straordinarie di persone (art. 1 – comma 108. L.R. 11/08). 
 

� nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico (art. 1 – comma 108. L.R. 11/08). 
 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………..………...................................……….. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a..........................................……….…................ (Prov.............../Nazione..........................) il……....................................... 

cittadinanza.......................................................residente a  …………………..…………………................................………  in 

Via/P.za............................................................................ n°..................   C.F. ...................………………................................... 

tel. ......................................................... fax ............................................... quale: 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi.  

� ditta individuale 

� 
legale rappresentante (oppure …………………………………………………………………………………………………) 

 della società/associazione  …….................................................………………………………...................................... 

con sede legale in .................................................. Via/P.za..................................................................... n°……... 

C.F. o partita IVA ................................................………...... costituita con atto del ........................................ (a rogito 

del Notaio ...................................................... Repertorio .......................) registrato a ................................................  

il ........………........... n° ...................... 

Iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………………………….. 

al n…………………………………………… 

tel………………………………………………………………  fax……………………………………………………... 

 

 

 

Apporre 

Marca 

da 

Bollo 
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C H I E D E 

 

 per i locali o gli spazi (stands - chioschi) posti in Via/P.zza .......................................................................... n. .......... 

 L’autorizzazione temporanea di somministrazione di alimenti e bevande dal ……..………..………….al 

…………………..……. in occasione della manifestazione …………………….…………….……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi 

A� 
di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’attività di somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande e di aver preso visione di quanto riportato nelle istruzioni allegate al presente 

modello; 

B� 
che l’attività viene svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica e di 

sicurezza; 

C� (Solo nel caso di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico) 

che l’attività viene svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e quelle in materia di 

sicurezza; 

D� 
di presentare contestualmente alla presente 

oppure  

 di aver presentato S.C.I.A. ai sensi del Regolamento CE 852/2004 attestante la sussistenza dei requisiti igienico  

– sanitari per il locale e le aree sede della manifestazione in data  ……………  …………..  prot. n° ………………………… 

E� 
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà svolta limitatamente alla durata della manifestazione, ed ai 

locali o aree cui si riferisce; 

F� che è stata rilasciata Licenza di trattenimento e/o spettacolo in data ……………………. n°……………….… per il 

periodo dal …………………………al ………………………; 

oppure 

che è stata rilasciata licenza di pubblico spettacolo per l’evento specifico (concerto, esibizione di ………………….. 

…………………………………………………………………………….. per il giorno…….. ………………………………..…….. 

G� che è stata rilasciata Concessione di Suolo Pubblico o nulla osta proprietario o affittuario (se area privata) in data 

………………… n°………………….. per il periodo dal ………………… al ……………………….  

H� che l’attività di somministrazione viene esercitata sulla base del seguente affidamento di incarico:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I� 

 

(per lo straniero) di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio 

nazionale in base alla normativa vigente per ………………………………………….., 

n°………………………………. rilasciato da …………………………………………. il 

………………………………….. con validità fino al …………………………………... 

L� 

 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1, commi dal 6 al 9 della L.R. n. 11/08,  

IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE 
 
�  il sottoscritto dichiara di essere in possesso  dei suddetti requisiti  
 
IN CASO SOCIETA’, ASSOCIAZIONI O ORGANISMI COLLETTIVI 
 

  il sottoscritto dichiara che il Legale Rappresentante , la persona preposta all’attività commerciale e tutti i 
soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 
252 sono in possesso dei citati requisiti  Comunque OGNUNO DEI SOGGETTI sopra indicati dovrà 
compilare l’allegato quadro di autocertificazione. 
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DICHIARA INOLTRE 
IN MERITO AL POSSESSO DEI  REQUISITI PROFESSIONALI 

Che: 

 
il sottoscritto già identificato quale titolare/legale rappresentante dell’attività ovvero: 
 
Sig. Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

Data di nascita ___________________ Cittadinanza _________________________________________ 

Luogo di nascita: Comune _______________________________________ (prov. ______) Stato ______ 

Residenza: Comune ______________________________________________________ (prov. _______)  

Via/P.zza ___________________________________________________________n. _____ CAP _____ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti  

 
risulta essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsto dagli dal 6 al 9 dell’Art. 1 e del requisito 
professionale previsto dall’art. 1, comma 10 della L.R. 11/2008 per: 

 
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di   

alimenti e bevande (Allegare la documentazione attestante il possesso del presente requisito); 

[ ] aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attivita` di somministrazione di 

alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso 
imprese esercenti l`attivita` nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa 
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS (Allegare la documentazione attestante il possesso del presente requisito); 

[ ] essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/1971 ed alla L. 287/91, per attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa 
turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti (Allegare la 
documentazione attestante il possesso del presente requisito); 

[  ] Transitorio 

  [  ] aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio entro il 25.02.2005, purché 
in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.  

 [  ] fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale, di  aver frequentato con esito positivo il corso per 
l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della L. n. 426/1971 e 2 della L. n. 287/1991 
(Allegare la documentazione attestante il possesso del presente requisito);  

Il requisito professionale è posseduto in qualità di (barrare la condizione posseduta):  

[  ]  individuale (per le ditte individuali il requisito professionale DEVE essere posseduto dal titolare) 

[  ] legale rappresentante (per le società il requisito DEVE essere posseduto dal legale rappresentante o da un preposto) 

[  ] persona preposta (per le società il requisito professionale DEVE essere posseduto dal legale rappresentante o da un preposto) 

 
________________ lì ________________  
(data)        _____________________________________ 

 
                                                                        (firma di chi possiede il requisito professionale)  

                                                                        Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare  
                                                                                         fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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ALLEGA 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi: 

A� 
(in caso di strutture temporanee esterne: stands - chioschi) - Dichiarazione di tecnico abilitato (non dovuto in 

caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico); 

B� 
(in caso di strutture temporanee all’interno di immobili) Dichiarazione relativa all’agibilità dei locali (non dovuto 

in caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico); 

C� 
Planimetria che indichi i punti di ristoro e relazione tecnica - (non dovuto in caso di manifestazione a carattere 

religioso, benefico o politico); 

D� 
N……….dichiarazioni sostitutive di certificazione degli altri soggetti tenuti a presentarle, concernenti il 

possesso dei requisiti di onorabilità; 

E� 
Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla normativa vigente di cui si dichiara il 

possesso; 

F� Copia documento d’identità del sottoscritto; 

G� Copia documento d’identità dei soci che effettuano la dichiarazione di cui sopra; 

H� Copia documento d’identità del titolare del requisito professionale;  

 I � 

M � 

N � 

Documentazione attestante il possesso del requisito professionale ( art. 1, comma 10, L.R. 11/08); 

 

N. 1 Marca da Bollo. 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196. 
 

 

 

............................, lì, .............................. 

 

 

Il Dichiarante 

_________________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 

 
 

Si ricorda che tale domanda, in quanto contente dichiarazioni autocertificate, è valida soltanto se 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza 
del dipendente addetto. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46. D.P.R. 445/2000) 
 

Modello da utilizzare da PERSONA DIVERSA DAL DICHIARANTE 
contestualmente alla domanda 

 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..…………..…………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a …………………………………………… il ………………………residente in ………...……….………………… via/piazza 

…………………………………………… n° ………………. 

� Socio 

� Legale rappresentante 

� Componente dell’organo di amministrazione 

della società ………………………………………………………………………………………………… 

� Presidente pro-tempore    � Delegato             

richiedente l’autorizzazione di…………………………………………………………..nei locali posti 

in…………………………………………………………………………………………………………… 

� Preposto alla somministrazione 

DICHIARA 
 
� di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1, comma 10, L.R. 11/08; 

 

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di 

documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

 
 

        Casoli, ……………………………..                                                  IL  DICHIARANTE 

 

                                                                                            ………….……………………………………. 

 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come 

aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi 

saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in ogni 

momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, l’informativa estesa sul 

trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale. 

 


